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CAMMINARE INSIEME 
 

3 settembre 2017 - 22a domenica t. ord. 
Ger 20,7-9 / Rm 12,1-2 / Mt 16,21-27 

 

Se qualcuno vuol venire dietro a me… (Mt 16,24) 

 

Per Pietro l’integrità fisica della persona è un mito inderogabile, il successo politico un fatto 

necessario. Per questo egli non può accettare un Messia messo a morte dal persecutore (vv 21 e 22). 

E Gesù piano piano ma decisamente porta Pietro e gli altri a scoprire che tipo di Messia Gesù sta 

incarnando.  

Nel Regno di Dio non contano le affermazioni di prestigio, ma quelle dei valori. E il valore 

principale sta nella dedizione incondizionata agli altri; costruisce la propria vita solo chi sa perderla 

per Cristo e per il Regno di Dio. Anche Gesù l’ha ritrovata perdendola per i fratelli (v 21). Questo è 

il modo di fare e di pensare di Dio; questa è la logica della croce, che Pietro non riesce a 

comprendere, che anzi contesta.  

Ma per partecipare alla salvezza portata da Gesù è necessario passare attraverso l’impegno 

totale e generoso di sé. “Se qualcuno”: Gesù rivolge questo invito a tutti coloro che vogliono 

seguirlo: a me, a te, a chiunque altro. Poi ci presenta la vita cristiana come “un seguire”, un 

camminare nelle orme fatte e lasciate da Gesù.  

Essere cristiani è arrivare ad essere altri Gesù: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in 

me, dirà san Paolo. Il cammino del cristiano è tracciato da Gesù. E significa impegnarsi a 

camminare con Gesù sulla strada che lui ha percorso: essere dono, servire l’altro, farmi trovare dove 

l’altro ha bisogno, pregare gli uni per gli altri, abbracciare la croce perché in essa c’è il Crocifisso 

che amo. 

 

10 settembre 2017 - 23a domenica t. ord. 
Ez 33,1.7-9 / Rm 13,8-10 / Mt 18,15-20 

 

Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro 
(Mt 18,20) 

 

Questa domenica il vangelo ci riporta parte del discorso che Matteo ha messo in bocca a 

Gesù con alcune istruzioni date ai discepoli sulla vita comunitaria. Gesù diede alcune norme di 

comportamento e ricordò alcuni principi per esercitare il servizio di guida nella comunità cristiana, 

insegnando con quale spirito si debbano comprendere e accogliere i fratelli.  

Il problema da risolvere riguarda la presenza del peccato nella Chiesa. Emerge innanzitutto  

l’idea che con il male non ci deve essere alcuna tolleranza, anche se con il singolo peccatore 

occorrono sempre comprensione, rispetto e pazienza. A conclusione di questa parte del discorso 

sulla correzione fraterna Matteo ci dona due “perle” messe in bocca a Gesù. La prima parla della 



ricompensa data alla preghiera di due o più persone, alla preghiera cioè della comunità. Il versetto 

20 poi specifica cosa è l’assemblea ecclesiale: è una riunione nel nome di Gesù. E che cosa ha di 

straordinario? La presenza del Signore stesso. Esse uniti nell’amore del Signore ottiene la sua 

presenza viva ed efficace in mezzo ai suoi. C’è Gesù per mezzo del quale Dio è veramente presente.  

Essere riuniti nel nome, nell’amore di Gesù: che immensità ci è donata: far scendere Dio 

sulla terra, in mezzo alla sua comunità. E sarà in modo efficace il Dio-con-noi.  

Certo, occorre lottare per la santità della Chiesa. Ma quando per l’amore reciproco dei suoi 

membri Gesù è presente, Egli dona la sapienza e la grazia del passo da compiere. Conoscendo poi 

come Gesù ha trattato i pubblicani e i peccatori può sempre scattare la vicinanza amorevole e 

un’attenzione delicata. 

 

17 settembre 2016 - 24a domenica t. ord. 
Sir 27,33-28,9 / Rm 14,7-9 / Mt 18,21-35 

 

Il padrone ebbe compassione di quel servo (Mt 18,27) 

 

Il perdono, tema centrale di questa domenica, è la risposta cristiana a tutto ciò che invita alla 

vendetta e alla violenza. Esso trova le sue motivazioni nel comportamento di Dio. La logica di 

perdono seguita da Dio fonda ed esige dal cristiano un comportamento simile. Come Dio sa 

superare il passato pesantemente negativo dandogli la possibilità di un nuovo inizio e liberandolo 

dal senso di colpa col perdono, così il perdonato è chiamato a dare al fratello la possibilità di 

riprendersi, di ricominciare di nuovo.  

Un re ha davanti a sé un servo che ha un debito enorme, a farci comprendere come noi 

siamo davanti a Dio. La decisione del re arriva inattesa e sorprendente. Ma è la caratteristica 

dell’agire misericordioso di Dio, nell’anno di grazia inaugurato da Gesù. Il re ebbe compassione e 

condonò il debito. Matteo usa i verbi che ricordano l’agire divino: il re ha compassione, “si 

commuove nelle viscere”, verbo che caratterizza la misericordia divina rivelata da Gesù. E condona: 

ma il verbo è “perdonare”, usato per la remissione dei peccati.  

È consolante pensare che Dio si commuove nelle viscere per ciascuno di noi. Non è un 

rapporto superficiale, ma un legame profondo e il suo perdono costituisce per ciascuno un nuovo 

inizio, che crea una capacità di amare in modo incondizionato.  

Quel padrone non chiede al servo perdonato di aumentare le pratiche di pietà, ma lo manda 

in mezzo alla società ad essere testimone del perdono ricevuto. “Non dovevi anche tu aver pietà del 

tuo compagno così come io ho avuto pietà di te?” (v 33). Impegniamoci in questa settimana ad 

essere persone di perdono, perché infinitamente perdonate da Dio. 

 

24 settembre 2017 - 25a domenica t. ord. 
Is 55,6-9 / Fil 1,20c-24.27° / mt 20,1-16 

 

Andate anche voi nella mia vigna (Mt 20,7) 

 



La parabola evangelica di questa domenica mette in risalto la caratteristica di Dio nel suo 

agire: egli invia operai in diverse ore del giorno a lavorare nella sua vigna. La parabola vuol 

descrivere la generosità di Dio e la libertà con cui agisce. Pur rispettando la giustizia, dona infatti il 

pattuito ai primi, la sa anche superare dando agli ultimi la paga di un’intera giornata.  

Gesù si difende dalle critiche dei farisei, che lo accusano di trattare i peccatori allo stesso 

modo degli osservanti della Legge. Dalla parabola risulta che Dio non è un compagno di affari, con 

cui possiamo contrattare la nostra salvezza. Questa infatti è dono gratuito dell’amore di Dio. Dio è 

imprevedibile, vuole che tutti si salvino, liberamente e generosamente. La salvezza non può essere 

barattata, ma semplicemente accolta come un dono. Allora non è il comportamento di Dio che fa 

problema, ma il cuore dell’uomo: il suo cuore “invidioso” (v 15).  

Scrive Gérard Rossé ne “Il volto nuovo di Dio”: “Ecco dove sta realmente il problema. 

Proprio il fedele osservante della Legge dovrebbe convertirsi, entrare nei sentimenti di Dio che 

cerca ciò che è perduto. Comprendere e gioire della solidarietà di Gesù coi peccatori e non 

lasciarsi prendere da un’invidia che è discriminante” (pag. 85).  

A noi godere del fatto che già siamo operai nella vigna del Signore. Non per nostri meriti, 

ma solo per dono di Dio. Proviamo in questa settimana ad avere un cuore riconoscente per il dono 

della fede e impariamo ad apprezzare il bene da qualsiasi parte venga: è certamente segno della 

presenza e della forza dello Spirito Santo. 

 

 

L’AMORE LA FEDE 

 

Ci conoscemmo e dopo tre di fidanzamento decidemmo di sposarci. Unico motivo: eravamo innamorati. 

Le nozze furono celebrate in chiesa, esclusivamente per la “location”, ma nessuno dei due venne in mente 

di “invitare Gesù e sua Madre”. 

Neanche il corso prematrimoniale sradicò la nostra convinzione che la scelta di un matrimonio in chiesa 

non aveva niente a che fare con la fede. 

In breve fummo allietati dalla nascita di due splendidi bambini, un maschio e una femmina. Intanto però 

iniziavano i primi sintomi di un grosso disagio che stava per riversarsi su di noi, a cui non sapevamo dare 

un nome. 

Erano buchi dell’anima che possono essere riempiti solo con l’amore di Dio, ma che ciascuno di noi tenta 

di colmare con altro: la carriera, lo sport, le nottate con gli amici, la cura eccessiva del corpo per 

combattere i segni del tempo. 

Nel mese di gennaio mio marito se ne andò di casa, dopo aver sentito da me quella orribile frase “Io non 

ti amo più”.  

In quei mesi di separazione abbiamo vissuto in città diverse e ci siamo fatti molto male in “parole e 

opere”: nessuno poteva perdonare l’altro di tutto il non more ricevuto in 23 anni. 

 

Alfonso: Ricordo la delusione e la sofferenza di quei giorni. Il desiderio che la mia vita finisse al più presto. 

Avevo perso tutto ciò che avevo di più caro e non nutrivo alcuna speranza di trovare la pace. 

Ebbi però la grazia di incontrare alcuni amici che avevano deciso di mettere le loro vite nelle mani di 

Gesù. Mi accompagnarono all’incontro con quel Dio che pensavo lontano, ma che invece si stava facendo 

prossimo.  



Imparai a perdonare e a pregare per la mia famiglia perduta. Affidai alla Madonna mia moglie e i ragazzi 

e trovai la pace nell’amicizia con Gesù. Scoprii, pur nella sofferenza, la forza e la bellezza della vita. 

 

Betti: A ottobre dello stesso anno, ci ritrovammo in tribunale per la sentenza definitiva. Mio marito, 

scontrandosi con il suo avvocato, disse che non voleva nulla per sé, che mi avrebbe versato ogni mese ciò 

che avevo chiesto, offrendosi di aiutarmi per qualsiasi altra necessità. 

Pensai che fosse un tranello per riconquistarmi. Uscii dal tribunale, lui mi salutò e se ne andò senza 

chiedere nulla in cambio. “Allora è amore” pensai, “perché l’amore è così: gratis”. 

Lo fermai e lo invitai a bere un caffè per conoscere quell’uomo che mi pareva di vedere per la prima volta. 

Capii che era innamorato di Gesù e che Gesù gli aveva ridato la vita. Ero senza parola. Nel frattempo, 

anche io avevo iniziato un cammino di fede.  

 

Dopo aver parlato ed esserci scoperti persone nuove decidemmo di ricorrere alle cure di una saggia 

persona del Movimento a cui oggi apparteniamo. Lui ci aiutò a far luce su noi stessi e ci ricordò che il 

matrimonio non è solo una promessa che gli sposi fanno davanti a Dio, ma è Dio stesso che promette di 

concedere la grazia di amare come Lui. 

Tornammo a casa insieme e dalla sera stessa il nostro matrimonio tornò a vivere. 

Oggi non smettiamo di ringraziare Gesù, Colui al quale dobbiamo tutta la nostra gratitudine, il nostro 

amore, la nostra vita. 

 

Betti e Aldfonso Riccucci – da Zenit 

 

 

 

· Commenti a cura di Giovanni C. 


